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Domenica 2 
nell'ambito della Festa Nazionale dei Piccoli 
Comuni "Voler bene all'Italia”
il Comune di Bergeggi organizza

Partenza ore 10.00 da Piazza XX Settembre
Durata: 2 ore circa
Escursione gratuita 

Dalle ore 10.00 alle ore 16.30

Presso il C.R.C.S. Bergeggi di P.zza XX 
Settembre
Possibilità di pranzare presso il Ristorante 
“Profumo di Timo”
(prenotazione allo 019.858114)

“Su e giù per Bergeggi”  
visita guidata del paese

Festa del vino nostralino

Domenica 9 
P.zza Torre d'Ere – ore 10.00

La Natura è protagonista lungo il percorso 
che conduce all'Antica Strada Romana.
Durata: 2 ore circa. Escursione gratuita

Sabato 15 
P.zza XX Settembre – ore 19.00

Grigliata e dj music
organizzata dal Circolo Ricreativo Culturale 
Sportivo Bergeggi e dal Comune di 
Bergeggi

Domenica 16
Ritrovo: area verde a lato della via Aurelia, 
presso il furgoncino rosso – ore 10.00

Passeggiata naturalistica tutta sul mare, alla 
scoperta della Riserva Naturale Regionale 

“Sulle orme 
degli antichi Romani”

Sagra dei giovani

“PUNTA PRODANI 
E LA GROTTA MARINA”

di Bergeggi, dell’AMP e della più nota 
grotta marina della Liguria.
Durata: 2 ore circa. Escursione gratuita

Venerdì 21
Ritrovo: via XXV Aprile 
incrocio con Via Luccoli – ore 17.30 

Passeggiata storico-naturalistica, con arrivo 
presso il Dominio Mare Bergeggi
Durata: 2 ore circa
Escursione gratuita

Venerdì 21 
Dominio Mare Bergeggi - Piazzetta San 
Sebastiano – ore 19.00

Aspettando Senti la notte 2013…

Degustazione con intrattenimento 
musicale.
Organizzato da Associazione Terra e Mare 
con il contributo del Comune

“Alla scoperta della 
MONTAGNA FORTIFICATA”

“Formaggi da mare”

GIUGNO

...il cibo

be
rg
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gi

Sabato 22 
P.zza XX Settembre 

Federazione Italiana Gioco Ciclo Tappo 
- ore  17.00 presentazione, qualificazioni e 
prove aperte al pubblico e gratuite 
possibilità di cenare nell'adiacente 
ristorante “Profumo di timo”
- ore  21.00 semifinali e finali. Possibilità di 
sfidare i campioni
Organizzato da Associazione Pro Loco 
Bergeggi con il contributo del Comune

Venerdì 28
Dominio Mare Bergeggi - Piazzetta San 
Sebastiano – ore 19.00

Aspettando Senti la notte 2013…

Degustazione con intrattenimento 
musicale
Organizzato da Associazione Terra e Mare 
con il contributo del Comune

a
3  Tappa Campionato 
Italiano Ciclo Tappo 2013 

“Salami al mare”

Venerdì 28
P.zza XX Settembre – ore 21.30

Musica in Piazza

Caruso – Cerreti - Pizzo Pizzorno - Fiello 
Rebufello
Organizzato da Associazione Pro Loco 
Bergeggi con il contributo del Comune

Sabato 29 
nell'ambito della 

FESTA del MARE 
Ritrovo: via Aurelia, presso il chiosco di 
Torre del Mare – ore 16.00

Durata: 1,30 circa
Obbligo di prenotazione al numero: 
019 85 97 77 
Escursione gratuita

Suoni di Lucio 
OMAGGIO a Lucio Dalla

VISITA GUIDATA 
nella GROTTA DELLA 
GALLERIA DEL TRENO

Sabato 29 e domenica 30 
P.zza XX Settembre – ore 19.00

Sagra gastronomica 
di specialità tipiche bergeggine 
organizzata dal Circolo Ricreativo Culturale 
Sportivo Bergeggi

Domenica 30
nell'ambito della FESTA del MARE 
Ritrovo: via Aurelia, presso il chiosco 
di Torre del Mare – ore 10.00

Passeggiata naturalistica tutta sul mare, alla 
scoperta della Riserva Naturale Regionale 
di Bergeggi, dell’AMP e della più nota 
grotta marina della Liguria.
Durata: 2 ore circa
Escursione gratuita

Sagra di Inizio Estate 

“PUNTA PRODANI 
E LA GROTTA MARINA”

GIUGNO
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3  Tappa Campionato 
Italiano Ciclo Tappo 2013 
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Rebufello
Organizzato da Associazione Pro Loco 
Bergeggi con il contributo del Comune

Sabato 29 
nell'ambito della 

FESTA del MARE 
Ritrovo: via Aurelia, presso il chiosco di 
Torre del Mare – ore 16.00

Durata: 1,30 circa
Obbligo di prenotazione al numero: 
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Escursione gratuita

Suoni di Lucio 
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VISITA GUIDATA 
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Sabato 29 e domenica 30 
P.zza XX Settembre – ore 19.00

Sagra gastronomica 
di specialità tipiche bergeggine 
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Domenica 30
nell'ambito della FESTA del MARE 
Ritrovo: via Aurelia, presso il chiosco 
di Torre del Mare – ore 10.00
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di Bergeggi, dell’AMP e della più nota 
grotta marina della Liguria.
Durata: 2 ore circa
Escursione gratuita

Sagra di Inizio Estate 

“PUNTA PRODANI 
E LA GROTTA MARINA”

GIUGNO



...la cultura

Sabato 1 - 15 - 22 
Ritrovo: via Aurelia, presso il chiosco 
di Torre del Mare – ore 16.00

Durata: 1,30 circa
Obbligo di prenotazione al numero: 
019 85 97 77 
Costo: Biglietto intero € 8,00; ridotto € 6,00 
(anziani oltre i 65 anni d'età, bambini 5-10 
anni, residenti). 

Venerdì 5 
Dominio Mare Bergeggi - Piazzetta San 
Sebastiano – ore 19.00

Aspettando Senti la notte 2013…

Degustazione con intrattenimento 
musicale

VISITA GUIDATA 
nella GROTTA DELLA 
GALLERIA DEL TRENO

LUGLIO

“GIViniamo per l'Italia”

Organizzato da Associazione Terra e Mare 
con il contributo del Comune

Sabato 6 
Spiaggia libera attrezzata – ore 21.30

Organizzato da Associazione Pro Loco 
Bergeggi con il contributo del Comune

Domenica 7 
Ritrovo: area verde a lato della via Aurelia, 
presso il furgoncino rosso – ore 10.00

Passeggiata naturalistica tutta sul mare, alla 
scoperta della Riserva Naturale Regionale 
di Bergeggi e della più nota grotta marina 
della Liguria.
Durata: 2 ore circa
Escursione gratuita

Bergeggi Cabaret…mare
Direttamente da Zelig:  

Maurizio LASTRICO 

“PUNTA PRODANI 
E LA GROTTA MARINA”

Martedì 9 
Spiaggia libera c/o Punta Bergeggi 
ore 21.00

Quarta edizione della rassegna 
cinematografica dedicata al mare 

Immagini e racconti inediti delle navi 
naufragate nel nostro mare
A cura di Simone Bava (Direttore dell'AMP 
“Isola di Bergeggi”) e di Alex Chiabra

Venerdì 12 
Ritrovo: area verde a lato della via Aurelia, 
presso il furgoncino rosso – ore 18.00

Passeggiata naturalistica tutta sul mare, alla 
scoperta della Riserva Naturale Regionale 
di Bergeggi, dell’AMP  e della più nota 
grotta marina della Liguria.
Durata: 2 ore circa
Escursione gratuita

Presentazione 
di CINEmare Bergeggi

“Cacciatori di relitti”

“PUNTA PRODANI 
E LA GROTTA MARINA”

be
rg
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GIUGNO

Progetto realizzato 
con il contributo del 

La quarta edizione di Cinemare continuerà ad esplorare il mare, dalle sue 
profondità al rapporto con l’uomo e le sue tradizioni. 
Come sempre, ospiti di eccezione introdurranno le proiezioni, portando la 
loro esperienza e i loro racconti. 
Gli appuntamenti saranno i martedì 9, 16, 23, 30 luglio e 6 e 20 agosto. 
Tutte le proiezioni sono ad INGRESSO GRAT ITO con inizio alle ore 21U
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Visite guidate alla scoperta della grotta che si apre all’interno
dell’ex galleria ferroviaria sotto l’abitato di Torre del Mare.
Ritrovo: via Aurelia, presso il chiosco di Torre del Mare – ore 16.00
Durata: 1 ora e mezza, Attrezzatura obbligatoria: scarpe chiuse con suola 
di gomma, abbigliamento adeguato ad una temperatura interna pari a circa 
15°C.

Costo:  Biglietto intero: € 8,00 
Biglietto ridotto (anziani oltre i 65 anni di età, 

bambini da 5 a 10 anni di età e residenti): € 6,00 
 gruppi scolastici: € 4,00

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
tel. 019 85 97 77  www.turismobergeggi.it iat@prolocobergeggi.it

...la storia

Sabato 13 
Scuola Primaria “Sandro Pertini” – Via 
Bruxea n. 1 – ore 18.30

Ricette di mare, consumo consapevole e 
curiosità
A cura di Simone Bava
Area Marina Protetta Isola di Bergeggi

Interverranno gli autori: 
Carlo Astengo e Luciano Cerisola
Aperitivo a conclusione della serata

Sabato 13 e domenica 14 
P.zza XX Settembre – ore 19.00

Sagra gastronomica di specialità tipiche 
bergeggine organizzata dal Circolo 
Ricreativo Culturale Sportivo Bergeggi

INAUGURAZIONE della MOSTRA 
”Guarda che mare”
con PRESENTAZIONE 
DEL CALENDARIO 2014 
“U lünäju d'u mà de Berzezzi”

A seguire PRESENTAZIONE del LIBRO 
“dai gussi dae barche” 

Sagra dell'Area Marina 
Protetta 

Domenica 14 
P.zza Torre d'Ere – ore 21.00

La Natura è protagonista lungo il percorso 
che conduce all'Antica Strada Romana, 
caratterizzata da incantevoli scorci 
panoramici sull'Isola di Bergeggi e su Capo 
Noli al chiaro di luna.
Durata: 2 ore circa
Escursione gratuita
Attrezzatura consigliata: torcia elettrica

Martedì 16 
Spiaggia libera c/o Punta Bergeggi 
ore 21.00

Quarta edizione della rassegna 
cinematografica dedicata al mare 

Film documentario - Bbc Earth Films (2011)

“Suoni e odori del bosco 
…sotto le stelle”

CINEmare Bergeggi

“One Life 
– un'avventura lunga una vita”

Venerdì 12 
P.zza XX Settembre – ore 21.30

Organizzato da Associazione Pro Loco 
Bergeggi con il contributo del Comune

Da sabato 13 luglio
a domenica 18 agosto 
Scuola Primaria “Sandro Pertini” – Via 
Bruxea n. 1

Tesori e meraviglie del nostro mare
Con la partecipazione di “Fotografi in 
strada”
Orario di apertura al pubblico: 
da mercoledì a domenica 20.00 - 23.00

Spettacolo di magia
“MAGO DA LEGARE 2013” 
con  GABRIELE GENTILE il 
mago della TV

MOSTRA “Guarda che mare” 

be
rg

eg
gi

LUGLIO
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...la spiaggia

Mercoledì  17 
Dominio Mare Bergeggi 
Piazzetta San Sebastiano – ore 21.00

Senti la notte, parole, 
sapori e musica…2013

Canzoni e ricordi 
di Paolo Jannacci e del padre
Organizzato da Associazione Terra e Mare 
con il contributo del Comune

Venerdì 19 
P.zza XX Settembre – ore 21.30

Organizzato da Associazione Pro Loco 
Bergeggi con il contributo del Comune 

Concerto 
“Aspettando al semaforo”

Bergeggi Cabaret
Direttamente da Zelig: 

Gianni Cinelli e Luca Klobas

Sabato 20 
P.zza XX Settembre – ore 21.00

Senti la notte, parole, 
sapori e musica…2013

Organizzato da Associazione Terra e Mare 
con il contributo del Comune

Domenica 21 
Chiesa Parrocchiale di S. Martino Vescovo – 
ore 20.45

Organizzato da Iniziativa CAMT Monferrato 
e Comune di Bergeggi

Martedì 23
Spiaggia libera c/o Punta Bergeggi 
ore 21.00

Quarta edizione della rassegna 

Concerto “Ispra Blues Band”

Festival Concertistico 
di musica classica 
“BERGEGGI 2013”

CINEmare Bergeggi

cinematografica dedicata al mare 

Film d'avventura prodotto da Steven 
Spielberg (1985)

Mercoledì 24
Ritrovo: Via XXV Aprile incrocio con Via 
Luccoli – ore 18.30

Escursione sulle alture di Bergeggi alla 
scoperta della sughereta “Natte”, uno dei 
più estesi boschi di querce da sughero del 
ponente ligure - arrivo presso il Dominio 
Mare Bergeggi
Durata: 2 ore circa
Escursione gratuita

Mercoledì  24 
Dominio Mare Bergeggi - Piazzetta San 
Sebastiano – ore 21.00

Senti la notte, parole, 
sapori e musica…2013

Organizzato da Associazione Terra e Mare 
con il contributo del Comune

“I goonies”

“All'ombra della sughereta”

Concerto “Jazz e Cips”be
rg

eg
gi

LUGLIO

...la natura

Venerdì 26 
P.zza XX Settembre – ore 21.30

Organizzato dal Circolo Ricreativo Culturale 
Sportivo Bergeggi

Sabato 27 
P.zza XX Settembre – ore 21.30

Organizzato da Associazione Pro Loco 
Bergeggi con il contributo del Comune

Serata di liscio

Bergeggi Cabaret
Direttamente da Colorado Cafè e 
da Zelig:

Alessandra JERSE – Viviana 
PORRO – Nadia PUMA – 
Stefano CHIODAROLI

Domenica 28
Ritrovo: area verde a lato della via Aurelia, 
presso il furgoncino rosso – ore 10.00

Passeggiata naturalistica tutta sul mare, alla 
scoperta della Riserva Naturale Regionale 
di Bergeggi, dell’AMP e della più nota 
grotta marina della Liguria.
Durata: 2 ore circa
Escursione gratuita

Domenica 28 
P.zza XX Settembre – ore 21.00

Commedia di Noel Coward interpretata 
dalla Compagnia di Boccascena di Savona

Organizzato da Associazione Pro Loco 
Bergeggi con il contributo del Comune

“PUNTA PRODANI 
E LA GROTTA MARINA”

Teatro in Piazza
“Milord si sposa”

Martedì 30 
Spiaggia libera c/o Punta Bergeggi – ore 
21.00

CINEmare Bergeggi
Quarta edizione della rassegna 
cinematografica dedicata al mare 

Film di animazione - Universal Pictures 
(2004)

Mercoledì 31
Ritrovo: Via XXV Aprile incrocio con Via 
Luccoli – ore 18.30

Passeggiata storico-naturalistica con arrivo 
presso il Dominio Mare Bergeggi
Durata: 2 ore circa
Escursione gratuita

“Shark Tale”

“Alla scoperta della 
MONTAGNA FORTIFICATA”

be
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Gianni Cinelli e Luca Klobas

Sabato 20 
P.zza XX Settembre – ore 21.00

Senti la notte, parole, 
sapori e musica…2013

Organizzato da Associazione Terra e Mare 
con il contributo del Comune

Domenica 21 
Chiesa Parrocchiale di S. Martino Vescovo – 
ore 20.45

Organizzato da Iniziativa CAMT Monferrato 
e Comune di Bergeggi

Martedì 23
Spiaggia libera c/o Punta Bergeggi 
ore 21.00

Quarta edizione della rassegna 

Concerto “Ispra Blues Band”

Festival Concertistico 
di musica classica 
“BERGEGGI 2013”

CINEmare Bergeggi

cinematografica dedicata al mare 

Film d'avventura prodotto da Steven 
Spielberg (1985)

Mercoledì 24
Ritrovo: Via XXV Aprile incrocio con Via 
Luccoli – ore 18.30

Escursione sulle alture di Bergeggi alla 
scoperta della sughereta “Natte”, uno dei 
più estesi boschi di querce da sughero del 
ponente ligure - arrivo presso il Dominio 
Mare Bergeggi
Durata: 2 ore circa
Escursione gratuita

Mercoledì  24 
Dominio Mare Bergeggi - Piazzetta San 
Sebastiano – ore 21.00

Senti la notte, parole, 
sapori e musica…2013

Organizzato da Associazione Terra e Mare 
con il contributo del Comune

“I goonies”

“All'ombra della sughereta”

Concerto “Jazz e Cips”be
rg

eg
gi

LUGLIO

...la natura

Venerdì 26 
P.zza XX Settembre – ore 21.30

Organizzato dal Circolo Ricreativo Culturale 
Sportivo Bergeggi

Sabato 27 
P.zza XX Settembre – ore 21.30

Organizzato da Associazione Pro Loco 
Bergeggi con il contributo del Comune

Serata di liscio

Bergeggi Cabaret
Direttamente da Colorado Cafè e 
da Zelig:

Alessandra JERSE – Viviana 
PORRO – Nadia PUMA – 
Stefano CHIODAROLI

Domenica 28
Ritrovo: area verde a lato della via Aurelia, 
presso il furgoncino rosso – ore 10.00

Passeggiata naturalistica tutta sul mare, alla 
scoperta della Riserva Naturale Regionale 
di Bergeggi, dell’AMP e della più nota 
grotta marina della Liguria.
Durata: 2 ore circa
Escursione gratuita

Domenica 28 
P.zza XX Settembre – ore 21.00

Commedia di Noel Coward interpretata 
dalla Compagnia di Boccascena di Savona

Organizzato da Associazione Pro Loco 
Bergeggi con il contributo del Comune

“PUNTA PRODANI 
E LA GROTTA MARINA”

Teatro in Piazza
“Milord si sposa”

Martedì 30 
Spiaggia libera c/o Punta Bergeggi – ore 
21.00

CINEmare Bergeggi
Quarta edizione della rassegna 
cinematografica dedicata al mare 

Film di animazione - Universal Pictures 
(2004)

Mercoledì 31
Ritrovo: Via XXV Aprile incrocio con Via 
Luccoli – ore 18.30

Passeggiata storico-naturalistica con arrivo 
presso il Dominio Mare Bergeggi
Durata: 2 ore circa
Escursione gratuita

“Shark Tale”

“Alla scoperta della 
MONTAGNA FORTIFICATA”

be
rg

eg
gi

LUGLIO



spettacoli
...gli

Mercoledì 31 
Dominio Mare Bergeggi - Piazzetta 
San Sebastiano – ore 21.00

Senti la notte, parole,
 sapori e musica…2013

Organizzato da Associazione Terra e Mare 
con il contributo del Comune

Sabato 6 - 13 - 20 - 27 
Ritrovo: via Aurelia, presso il chiosco di 
Torre del Mare – ore 16.00

Durata: 1,30 circa
Obbligo di prenotazione al numero: 
019 85 97 77 
Costo: Biglietto intero € 8,00; ridotto € 6,00 
(anziani oltre i 65 anni d'età, bambini 5-10 
anni, residenti). 

“Polli di allevamento” 
tripudio a Gaber

VISITA GUIDATA 
nella GROTTA DELLA 
GALLERIA DEL TRENO

AGOSTO

Venerdì 2 
P.zza XX Settembre – ore 21.30

Organizzato da Associazione Pro Loco 
Bergeggi con il contributo del Comune

Sabato 3
Scuola Primaria “Sandro Pertini” via Bruxea 
– ore 21.00

Organizzato dalla Biblioteca Civica “A Cabiati” 
con la collaborazione dell'Associazione 
“L'Izua”

Bergeggi Cabaret
Direttamente da Colorado Cafè:

SOGGETTI SMARRITI 
(Andrea Possa e Marco Rinaldi) – 
Michelangelo PULCI

INCONTRI CON L'AUTORE

Roberto Centazzo e Fabio Pozzo
presentano il libro “SIGNOR 
GIUDICE BASTA UN PAREGGIO” 

Domenica 4 
Ritrovo: area verde a lato della via Aurelia, 
presso il furgoncino rosso – ore 10.00

Passeggiata naturalistica tutta sul mare, alla 
scoperta della Riserva Naturale Regionale 
di Bergeggi, dell’AMP e della più nota 
grotta marina della Liguria.
Durata: 2 ore circa
Escursione gratuita

Lunedì 5 
Chiesa Parrocchiale di S. Martino Vescovo – 
ore 20.45

Organizzato da Iniziativa CAMT Monferrato 
e Comune di Bergeggi

“PUNTA PRODANI 
E LA GROTTA MARINA”

Festival Concertistico 
di musica classica 
“BERGEGGI 2013”

be
rg

eg
gi

LUGLIO



spettacoli
...gli

Mercoledì 31 
Dominio Mare Bergeggi - Piazzetta 
San Sebastiano – ore 21.00

Senti la notte, parole,
 sapori e musica…2013

Organizzato da Associazione Terra e Mare 
con il contributo del Comune

Sabato 6 - 13 - 20 - 27 
Ritrovo: via Aurelia, presso il chiosco di 
Torre del Mare – ore 16.00

Durata: 1,30 circa
Obbligo di prenotazione al numero: 
019 85 97 77 
Costo: Biglietto intero € 8,00; ridotto € 6,00 
(anziani oltre i 65 anni d'età, bambini 5-10 
anni, residenti). 

“Polli di allevamento” 
tripudio a Gaber

VISITA GUIDATA 
nella GROTTA DELLA 
GALLERIA DEL TRENO

AGOSTO

Venerdì 2 
P.zza XX Settembre – ore 21.30

Organizzato da Associazione Pro Loco 
Bergeggi con il contributo del Comune

Sabato 3
Scuola Primaria “Sandro Pertini” via Bruxea 
– ore 21.00

Organizzato dalla Biblioteca Civica “A Cabiati” 
con la collaborazione dell'Associazione 
“L'Izua”

Bergeggi Cabaret
Direttamente da Colorado Cafè:

SOGGETTI SMARRITI 
(Andrea Possa e Marco Rinaldi) – 
Michelangelo PULCI

INCONTRI CON L'AUTORE

Roberto Centazzo e Fabio Pozzo
presentano il libro “SIGNOR 
GIUDICE BASTA UN PAREGGIO” 

Domenica 4 
Ritrovo: area verde a lato della via Aurelia, 
presso il furgoncino rosso – ore 10.00

Passeggiata naturalistica tutta sul mare, alla 
scoperta della Riserva Naturale Regionale 
di Bergeggi, dell’AMP e della più nota 
grotta marina della Liguria.
Durata: 2 ore circa
Escursione gratuita

Lunedì 5 
Chiesa Parrocchiale di S. Martino Vescovo – 
ore 20.45

Organizzato da Iniziativa CAMT Monferrato 
e Comune di Bergeggi

“PUNTA PRODANI 
E LA GROTTA MARINA”

Festival Concertistico 
di musica classica 
“BERGEGGI 2013”

be
rg

eg
gi

LUGLIO



...gli sport

Martedì 6 
Spiaggia libera c/o Punta Bergeggi 
ore 21.00

Quarta edizione della rassegna 
cinematografica dedicata al mare 

Film per ragazzi di Charles Martin Smith 
(2011)

Mercoledì 7 
Specchio acqueo antistante Bergeggi
ore 22.30

Spettacolo Pirotecnico  
Organizzato da Associazione Pro Loco 
Bergeggi con il contributo del Comune   

Venerdì 9 
P.zza XX Settembre – ore 21.30

Teatro in Piazza

CINEmare Bergeggi

“L'incredibile storia 
di Winter il delfino”

Emozioni di fuoco

“La strega nella zuppa”  

Spettacolo per bambini e famiglie

MARE PULITO

INCONTRI CON L'AUTORE
Maria Teresa Valle 
presenta il libro 
“IL CONTO DA PAGARE” 

Massimo Ivaldo & Compagnia 
Bella Spettacoli Teatrali di Genova
Organizzato da Associazione Pro Loco 
Bergeggi con il contributo del Comune 

Sabato 10 e Domenica 11
Arenile di Bergeggi 10.00-18.00

Una giornata dedicata 
all'educazione e all'informazione
a cura dell'Osservatorio Ligure per la Pesca 
e l'Ambiente

Sabato 10 
Scuola Primaria “Sandro Pertini” via 
Bruxea – ore 21.00

Organizzato dalla Biblioteca Civica “A 
Cabiati” con la collaborazione 
dell'Associazione “L'Izua”

Sabato 10 
P.zza XX Settembre – ore 21.30

Organizzato dal Circolo Ricreativo Culturale 
Sportivo Bergeggi

Domenica 11 
P.zza XX Settembre – ore 21.00

visita guidata del paese in notturna
Durata: 2 ore circa
Escursione gratuita

Lunedì 12 
Chiesa Parrocchiale di S. Martino Vescovo – 
ore 20.45

Organizzato da Iniziativa CAMT Monferrato 
e Comune di Bergeggi

Serata per bambini

“… Lenta e rosata sale su 
dal mare la sera 
di Liguria…”

Festival Concertistico 
di musica classica 
“BERGEGGI 2013” be

rg
eg

gi

AGOSTO



...gli sport

Martedì 6 
Spiaggia libera c/o Punta Bergeggi 
ore 21.00

Quarta edizione della rassegna 
cinematografica dedicata al mare 

Film per ragazzi di Charles Martin Smith 
(2011)

Mercoledì 7 
Specchio acqueo antistante Bergeggi
ore 22.30

Spettacolo Pirotecnico  
Organizzato da Associazione Pro Loco 
Bergeggi con il contributo del Comune   

Venerdì 9 
P.zza XX Settembre – ore 21.30

Teatro in Piazza

CINEmare Bergeggi

“L'incredibile storia 
di Winter il delfino”

Emozioni di fuoco

“La strega nella zuppa”  

Spettacolo per bambini e famiglie

MARE PULITO

INCONTRI CON L'AUTORE
Maria Teresa Valle 
presenta il libro 
“IL CONTO DA PAGARE” 

Massimo Ivaldo & Compagnia 
Bella Spettacoli Teatrali di Genova
Organizzato da Associazione Pro Loco 
Bergeggi con il contributo del Comune 

Sabato 10 e Domenica 11
Arenile di Bergeggi 10.00-18.00

Una giornata dedicata 
all'educazione e all'informazione
a cura dell'Osservatorio Ligure per la Pesca 
e l'Ambiente

Sabato 10 
Scuola Primaria “Sandro Pertini” via 
Bruxea – ore 21.00

Organizzato dalla Biblioteca Civica “A 
Cabiati” con la collaborazione 
dell'Associazione “L'Izua”

Sabato 10 
P.zza XX Settembre – ore 21.30

Organizzato dal Circolo Ricreativo Culturale 
Sportivo Bergeggi

Domenica 11 
P.zza XX Settembre – ore 21.00

visita guidata del paese in notturna
Durata: 2 ore circa
Escursione gratuita

Lunedì 12 
Chiesa Parrocchiale di S. Martino Vescovo – 
ore 20.45

Organizzato da Iniziativa CAMT Monferrato 
e Comune di Bergeggi

Serata per bambini

“… Lenta e rosata sale su 
dal mare la sera 
di Liguria…”

Festival Concertistico 
di musica classica 
“BERGEGGI 2013” be

rg
eg

gi

AGOSTO



Martedì 13 
P.zza XX Settembre – ore 21.00

Organizzato dalla Società Filarmonica 
“Amici dell'Arte” di Noli con il contributo 
del Comune 

Venerdì 16 
P.zza XX Settembre – ore 21.30

Organizzato da Supermarket Gulliver 
Bergeggi con la collaborazione 
dell'Associazione Pro Loco Bergeggi e il 
contributo del Comune 

Sabato 17 e domenica 18
P.zza XX Settembre – ore 19.00

Sagra gastronomica di specialità tipiche 
bergeggine 

“Carlo Aonzo Quintet” 
in Concerto

Musica in Piazza
“The Voices” - Enrico & Simonetta

Canzoni e musiche anni '80

Sagra del Golfo dell'Isola 

organizzata dal Circolo Ricreativo Culturale 
Sportivo Bergeggi

Domenica 18
Scuola Primaria “Sandro Pertini”, Via 
Bruxea – ore 21.00

a cura dell'Area Marina Protetta 
“Isola di Bergeggi”
A seguire

Proiezione di documentari amatoriali dei 
fondali di Bergeggi
A cura di Alessandro Uggè e Simone Bava

Martedì 20 
Spiaggia libera c/o Punta Bergeggi – ore 
21.00

Quarta edizione della rassegna 

Serata conclusiva della MOSTRA 
“Guarda che mare”
con la presentazione del libro 

“FIORI SOTT'ACQUA” 

“UNA BERGEGGI SUBACQUEA 
INEDITA”

CINEmare Bergeggi

cinematografica dedicata al mare 

Film di animazione di Ben Stassen (2010)

Venerdì 23
P.zza XX Settembre – ore 21.30

Andrea Celeste 
canta De Andrè, Tenco e Fossati
per la lotta contro il melanoma (un 
progetto del cantautore Giorgio Re)
Organizzato da Associazione Pro Loco 
Bergeggi con il contributo del Comune 

Domenica 25 
P.zza XX Settembre – ore 18.00-23.00

Organizzato da Associazione Terra e Mare 
con il contributo del Comune

“Le avventure di Sammy”

Uno spettacolo per la vita

Mercatino 
dei prodotti della terra

i fondali

be
rg

eg
gi

AGOSTO

...l’arte

Domenica 25
P.zza XX Settembre – ore 21.00

visita guidata del paese in notturna
Durata: 2 ore circa
Escursione gratuita

Venerdì 30
Ritrovo: area verde a lato della via Aurelia, 
presso il furgoncino rosso – ore 18.00

Passeggiata naturalistica tutta sul mare, alla 
scoperta della Riserva Naturale Regionale 
di Bergeggi, dell’AMP e della più nota 
grotta marina della Liguria.
Durata: 2 ore circa
Escursione gratuita

“… Lenta e rosata 
sale su dal mare la sera 
di Liguria…”

“PUNTA PRODANI 
E LA GROTTA MARINA”

Sabato 3 - 10 - 17 - 24 - 31 
Ritrovo: via Aurelia, presso
 il chiosco di Torre del Mare – ore 16.00

Durata: 1,30 circa
Obbligo di prenotazione al numero: 
019 85 97 77 
Costo: Biglietto intero € 8,00; ridotto € 6,00 
(anziani oltre i 65 anni d'età, bambini 5-10 
anni, residenti). 

Venerdì 6 
via Aurelia, presso il chiosco di Torre del 
Mare – ore 21.00
Nell'ambito della rassegna 

FABIO RINAUDO e CLAUDIO DE ANGELI

nella Grotta della Galleria del Treno di 

VISITA GUIDATA 
nella GROTTA DELLA 
GALLERIA DEL TRENO

SETTEMBRE

“MUSICA NELLE GROTTE”

RACCONTI DI CORNAMUSE

Bergeggi
Organizzato dal Comune con la 
collaborazione dell'Associazione Corelli
(prenotazioni obbligatorie al numero 
019.25790218-212)

Sabato 7 
C.R.C.S. Bergeggi – P.zza XX Settembre - 
ore 19.00

Organizzata dal Circolo Ricreativo Culturale 
Sportivo Bergeggi e dal Comune di 
Bergeggi

Sabato 14 
via Aurelia, presso il chiosco di Torre del 
Mare – ore 16.00

LOMBARDO LORIS – percussioni
ELENA MASSOLA – proiezioni artistiche
Organizzato dal Comune in collaborazione 
con la Società Filarmonica “Amici dell'Arte” 
di Noli

Sagra di fine estate

ART MONIA in grotta
Musica e Immagini nella Grotta della 
Galleria del Treno di Bergeggi

be
rg

eg
gi

SETTEMBRE



Martedì 13 
P.zza XX Settembre – ore 21.00

Organizzato dalla Società Filarmonica 
“Amici dell'Arte” di Noli con il contributo 
del Comune 

Venerdì 16 
P.zza XX Settembre – ore 21.30

Organizzato da Supermarket Gulliver 
Bergeggi con la collaborazione 
dell'Associazione Pro Loco Bergeggi e il 
contributo del Comune 

Sabato 17 e domenica 18
P.zza XX Settembre – ore 19.00

Sagra gastronomica di specialità tipiche 
bergeggine 

“Carlo Aonzo Quintet” 
in Concerto

Musica in Piazza
“The Voices” - Enrico & Simonetta

Canzoni e musiche anni '80

Sagra del Golfo dell'Isola 

organizzata dal Circolo Ricreativo Culturale 
Sportivo Bergeggi

Domenica 18
Scuola Primaria “Sandro Pertini”, Via 
Bruxea – ore 21.00

a cura dell'Area Marina Protetta 
“Isola di Bergeggi”
A seguire

Proiezione di documentari amatoriali dei 
fondali di Bergeggi
A cura di Alessandro Uggè e Simone Bava

Martedì 20 
Spiaggia libera c/o Punta Bergeggi – ore 
21.00

Quarta edizione della rassegna 

Serata conclusiva della MOSTRA 
“Guarda che mare”
con la presentazione del libro 

“FIORI SOTT'ACQUA” 

“UNA BERGEGGI SUBACQUEA 
INEDITA”

CINEmare Bergeggi

cinematografica dedicata al mare 

Film di animazione di Ben Stassen (2010)

Venerdì 23
P.zza XX Settembre – ore 21.30

Andrea Celeste 
canta De Andrè, Tenco e Fossati
per la lotta contro il melanoma (un 
progetto del cantautore Giorgio Re)
Organizzato da Associazione Pro Loco 
Bergeggi con il contributo del Comune 

Domenica 25 
P.zza XX Settembre – ore 18.00-23.00

Organizzato da Associazione Terra e Mare 
con il contributo del Comune

“Le avventure di Sammy”

Uno spettacolo per la vita

Mercatino 
dei prodotti della terra

i fondali

be
rg

eg
gi

AGOSTO

...l’arte

Domenica 25
P.zza XX Settembre – ore 21.00

visita guidata del paese in notturna
Durata: 2 ore circa
Escursione gratuita

Venerdì 30
Ritrovo: area verde a lato della via Aurelia, 
presso il furgoncino rosso – ore 18.00

Passeggiata naturalistica tutta sul mare, alla 
scoperta della Riserva Naturale Regionale 
di Bergeggi, dell’AMP e della più nota 
grotta marina della Liguria.
Durata: 2 ore circa
Escursione gratuita

“… Lenta e rosata 
sale su dal mare la sera 
di Liguria…”

“PUNTA PRODANI 
E LA GROTTA MARINA”

Sabato 3 - 10 - 17 - 24 - 31 
Ritrovo: via Aurelia, presso
 il chiosco di Torre del Mare – ore 16.00

Durata: 1,30 circa
Obbligo di prenotazione al numero: 
019 85 97 77 
Costo: Biglietto intero € 8,00; ridotto € 6,00 
(anziani oltre i 65 anni d'età, bambini 5-10 
anni, residenti). 

Venerdì 6 
via Aurelia, presso il chiosco di Torre del 
Mare – ore 21.00
Nell'ambito della rassegna 

FABIO RINAUDO e CLAUDIO DE ANGELI

nella Grotta della Galleria del Treno di 

VISITA GUIDATA 
nella GROTTA DELLA 
GALLERIA DEL TRENO

SETTEMBRE

“MUSICA NELLE GROTTE”

RACCONTI DI CORNAMUSE

Bergeggi
Organizzato dal Comune con la 
collaborazione dell'Associazione Corelli
(prenotazioni obbligatorie al numero 
019.25790218-212)

Sabato 7 
C.R.C.S. Bergeggi – P.zza XX Settembre - 
ore 19.00

Organizzata dal Circolo Ricreativo Culturale 
Sportivo Bergeggi e dal Comune di 
Bergeggi

Sabato 14 
via Aurelia, presso il chiosco di Torre del 
Mare – ore 16.00

LOMBARDO LORIS – percussioni
ELENA MASSOLA – proiezioni artistiche
Organizzato dal Comune in collaborazione 
con la Società Filarmonica “Amici dell'Arte” 
di Noli

Sagra di fine estate

ART MONIA in grotta
Musica e Immagini nella Grotta della 
Galleria del Treno di Bergeggi

be
rg

eg
gi

SETTEMBRE



(prenotazioni obbligatorie al numero 
019.25790212-218)

Domenica 15
Ritrovo: P.zza XX Settembre – ore 10.00

Visita guidata del sito archeologico 
Castellaro di Monte S. Elena 
Durata: 2 ore circa
Escursione gratuita

Sabato 21 
via Aurelia, presso il chiosco di Torre del 
Mare – ore 16.00

CARLO AONZO – mandolino 
ELENA MASSOLA – proiezioni artistiche
Organizzato dal Comune in collaborazione 
con la Società Filarmonica “Amici dell'Arte” 
di Noli

“Sulle tracce degli antichi 
Liguri”

ART MONIA in grotta
Musica e Immagini 
nella Grotta della Galleria 
del Treno di Bergeggi

(prenotazioni obbligatorie al numero 
019.25790212-218)

Domenica 22
Ritrovo: via Aurelia, presso 
il chiosco di Torre del Mare – ore 10.00

Passeggiata naturalistica tutta sul mare, alla 
scoperta della Riserva Naturale Regionale 
di Bergeggi, dell’AMP e della più nota 
grotta marina della Liguria.
Durata: 2 ore circa
Escursione gratuita

“PUNTA PRODANI 
E LA GROTTA MARINA”

Sabato 28 
via Aurelia, presso il chiosco di Torre del 
Mare – ore 16.00

CLAUDIO MASSOLA – clarinetti e flauti
ELENA MASSOLA – proiezioni artistiche
Organizzato dal Comune in collaborazione 
con la Società Filarmonica “Amici dell'Arte” 
di Noli
(prenotazioni obbligatorie al numero 
019.25790212-218)

ART MONIA in grotta
Musica e Immagini nella Grotta 
della Galleria del Treno di 
Bergeggi

i fondali

be
rg

eg
gi

SETTEMBRE
OTTOBRE

Domenica 6 
Arenile di Bergeggi – Presso lo 
stabilimento balneare “Stella Maris”
– ore 10.00

Evento di nuoto in acque libere
Organizzata dall' Associazione Sportiva 
Dilettantistica Bewater

Domenica 13 
Ritrovo: via Aurelia, presso il chiosco di 
Torre del Mare – ore 10.00

Passeggiata naturalistica tutta sul mare, alla 
scoperta della Riserva Naturale Regionale 
di Bergeggi, dell’AMP e della più nota 
grotta marina della Liguria.
Durata: 2 ore circa
Escursione gratuita

SWIM THE ISLAND 2013

“PUNTA PRODANI 
E LA GROTTA MARINA”

Domenica  27 
Ritrovo P.zza XX Settembre - ore 9.00

Tradizionale appuntamento podistico 
lungo le creuse del paese, dal mare fino a 
monte S. Elena, aperto a tutti (numerosi 
premi per tutte le categorie di atleti)
Organizzata da Associazione Pro Loco 
Bergeggi con il contributo del Comune e la 
collaborazione tecnica dell'A.S.D Gruppo 
Città di Genova

Sabato 5 – 12 – 19 - 26
Ritrovo: via Aurelia, presso il chiosco di 
Torre del Mare – ore 16.00

Durata: 1,30 circa
Obbligo di prenotazione ai numeri: 
01925790218 – 019257901
Costo: Biglietto intero € 8,00; ridotto € 6,00 
(anziani oltre i 65 anni d'età, bambini 5-10 
anni, residenti). 

a
12  Edizione 
della CRONOSCALINATA

VISITA GUIDATA 
nella GROTTA DELLA 
GALLERIA DEL TRENO



(prenotazioni obbligatorie al numero 
019.25790212-218)

Domenica 15
Ritrovo: P.zza XX Settembre – ore 10.00

Visita guidata del sito archeologico 
Castellaro di Monte S. Elena 
Durata: 2 ore circa
Escursione gratuita

Sabato 21 
via Aurelia, presso il chiosco di Torre del 
Mare – ore 16.00

CARLO AONZO – mandolino 
ELENA MASSOLA – proiezioni artistiche
Organizzato dal Comune in collaborazione 
con la Società Filarmonica “Amici dell'Arte” 
di Noli

“Sulle tracce degli antichi 
Liguri”

ART MONIA in grotta
Musica e Immagini 
nella Grotta della Galleria 
del Treno di Bergeggi

(prenotazioni obbligatorie al numero 
019.25790212-218)

Domenica 22
Ritrovo: via Aurelia, presso 
il chiosco di Torre del Mare – ore 10.00

Passeggiata naturalistica tutta sul mare, alla 
scoperta della Riserva Naturale Regionale 
di Bergeggi, dell’AMP e della più nota 
grotta marina della Liguria.
Durata: 2 ore circa
Escursione gratuita

“PUNTA PRODANI 
E LA GROTTA MARINA”

Sabato 28 
via Aurelia, presso il chiosco di Torre del 
Mare – ore 16.00

CLAUDIO MASSOLA – clarinetti e flauti
ELENA MASSOLA – proiezioni artistiche
Organizzato dal Comune in collaborazione 
con la Società Filarmonica “Amici dell'Arte” 
di Noli
(prenotazioni obbligatorie al numero 
019.25790212-218)

ART MONIA in grotta
Musica e Immagini nella Grotta 
della Galleria del Treno di 
Bergeggi
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SETTEMBRE
OTTOBRE

Domenica 6 
Arenile di Bergeggi – Presso lo 
stabilimento balneare “Stella Maris”
– ore 10.00

Evento di nuoto in acque libere
Organizzata dall' Associazione Sportiva 
Dilettantistica Bewater

Domenica 13 
Ritrovo: via Aurelia, presso il chiosco di 
Torre del Mare – ore 10.00

Passeggiata naturalistica tutta sul mare, alla 
scoperta della Riserva Naturale Regionale 
di Bergeggi, dell’AMP e della più nota 
grotta marina della Liguria.
Durata: 2 ore circa
Escursione gratuita

SWIM THE ISLAND 2013

“PUNTA PRODANI 
E LA GROTTA MARINA”

Domenica  27 
Ritrovo P.zza XX Settembre - ore 9.00

Tradizionale appuntamento podistico 
lungo le creuse del paese, dal mare fino a 
monte S. Elena, aperto a tutti (numerosi 
premi per tutte le categorie di atleti)
Organizzata da Associazione Pro Loco 
Bergeggi con il contributo del Comune e la 
collaborazione tecnica dell'A.S.D Gruppo 
Città di Genova

Sabato 5 – 12 – 19 - 26
Ritrovo: via Aurelia, presso il chiosco di 
Torre del Mare – ore 16.00

Durata: 1,30 circa
Obbligo di prenotazione ai numeri: 
01925790218 – 019257901
Costo: Biglietto intero € 8,00; ridotto € 6,00 
(anziani oltre i 65 anni d'età, bambini 5-10 
anni, residenti). 

a
12  Edizione 
della CRONOSCALINATA

VISITA GUIDATA 
nella GROTTA DELLA 
GALLERIA DEL TRENO
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Da metà giugno a metà settembre appuntamenti settimanali per escursioni in canoa 
con guida ambientale escursionistica
Escursioni personalizzate per gruppi minimi di 6 persone.
Durata  dell'escursione: 2 ore circa
Presentazione in lingua italiana, francese, inglese

Percorso :
Partenza e arrivo presso Spiaggia Pescasportiva Pro Loco Bergeggi, Grotta Marina, Punta Predani, Antro e Lido delle 
Sirene, Punta Maiolo, Falesie, Isola di Bergeggi, possibilità di bagno nelle zone B e C 
(la zona A rimane esclusa dal percorso e dalla balneazione).

Le canoe utilizzate sono monoposto o biposto di facile utilizzo complete di giubbino salvagente obbligatorio.  
L'escursione guidata è indicata per tutti !
Prescrizioni: 
saper nuotare, minori di anni 12 accompagnati, sottoscrizione manleva, utilizzo giubbetti salvagente in uso. 
Le escursioni avranno luogo con condizioni meteo favorevoli a giudizio della guida e dell'organizzazione.

INIZIATIVA PROMOSSA DA ASSOCIAZIONE PRO LOCO BERGEGGI 
–AMP ISOLA DI BERGEGGI 
con il contributo del Ministero dell’Ambiente  

Prenota la tua escursione presso INFOPOINT  
via Aurelia – Bergeggi  019 859777 – iat@prolocobergeggi.it

Comune 
di Bergeggi

Aree Protette 
Bergeggi

MINISTERO DELL’AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Benvenuti nel comprensorio “Il Golfo dell'Isola”

Sono quattro Comuni, Bergeggi, Spotorno e Noli sulla costa e Vezzi 
Portio nel primo entroterra, che hanno deciso di lavorare in sinergia 
per valorizzare e promuovere il proprio territorio. 
Quattro piccole comunità, ciascuna con un proprio bagaglio di 
tradizioni, che, unendo le forze, puntano ad implementare l'offerta 
turistica di un territorio che nel suo complesso vanta enormi 
potenzialità.
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COMUNE DI BERGEGGI BANDIERA BLU BANDIERA BLUBANDIERA BLU

Ti trovi in una località dove sventola la Bandiera Blu delle You are now visiting an area with beaches, that fly the Blue Flag. The Blue 
Spiagge, un riconoscimento ambientale destinato alle località Flag is an environmental award, given to communities that make a 

special effort to keep their beach clean and manage correctly their turistiche che si impegnano in una gestione sostenibile del 
territory:territorio:
• so that you and your family can visit clean and safe environments;• se sei un turista, trascorrerai le tue vacanze in una località in cui 
• so that your community maintains a basis for sound development.l’ambiente è rispettato;

• se sei residente, sai che il tuo Comune si adopera per uno sviluppo del 
Main Criteria:territorio compatibile con l’ambiente.
• Compliance with a specified high standard of water quality;
• Water quality information posted at the beach;Principali Criteri:
• No release of sewage or other waste water on the beach;• Idoneità delle acque di balneazione;
• Beach cleaned on a regular basis, with facilities properly maintained;• Informazioni aggiornate sui risultati delle analisi delle acque di 
• Presence of lifeguards or lifesaving equipment;balneazione;
• Easy access and facilities for disabled people;• Nessuno scarico di acque reflue o industriali sulla spiaggia;
• Blue Flag Program Information posted at the beach;• Spiagge pulite dotate di servizi efficienti;
• Good equilibrium between beach activities and nature protection. • Presenza di sorveglianza balneare o di equipaggiamento di sicurezza 

in spiaggia;
FEE - Fondazione per l’Educazione Ambientale è un’organizzazione • Facile accessibilità e servizi per persone diversamente abili;
internazionale “no profit” il cui obiettivo principale è la diffusione delle • Informazioni sul programma Bandiera Blu;
buone pratiche per la sostenibilità attraverso programmi di educazione • Equilibrio tra attività balneari e rispetto della natura.
ambientale.

La biblioteca civica “A. Cabiati” di Bergeggi, ti offre:

una sezione specialistica sul mare e i Parchi Marini 

postazioni PC con possibilità di consultare siti e pagine web, uso posta 
elettronica, cd multimediali disponibili, stampa documenti  (a 
pagamento), accoglienti tavoli e panche in giardino con relativa 
copertura con accesso wireless gratuito.

Console Wii a disposizione degli utenti più giovani 

Dossier inerenti: “Bergeggi ieri e oggi”, “Il paese nei racconti del 
passato”, “Gironzolando nei dintorni” 

Sono sempre a disposizione riviste e quotidiani di vario tipo

Scacchiere per dama e scacchi

Bookcrossing (o passalibro) nell'atrio del Comune e negli
stabilimenti balneari.
Sono inoltre disponibili 6350 volumi di storia generale e locale, 
biografie, trattati di filosofia e psicologia, scienze sociali, libri per 
l'infanzia e per ragazzi, libri di cucina e le ultime novità di narrativa 
italiana e straniera.

Orario di apertura estivo: 
martedì e venerdì dalle 16.00 alle 19.00, 
Giovedì  e sabato dalle 9.00 alle 12.00

 

La biblioteca
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L'Area Marina Protetta “Isola di Bergeggi”, istituita con D.M. 7 
maggio 2007, comprende i fondali attorno all'isolotto di 
Bergeggi e l'area costiera prospiciente. L'istituzione dell'area 
marina persegue la tutela e la valorizzazione dell'ambiente 
marino costiero attraverso la promozione dell'educazione 
ambientale, l'elaborazione di programmi di studio e ricerca 
scientifica, la promozione dello sviluppo sostenibile dell'area, 
con particolare riguardo alla valorizzazione delle attività 
tradizionali, delle culture locali, del turismo eco-compatibile.

L'area marina protetta è suddivisa in zone sottoposte a 
diverso regime di tutela ambientale, tenendo conto delle 
caratteristiche ambientali e della situazione socio-
economica del territorio interessato:
ZONA A di riserva integrale, dove tutte le attività che possono 
arrecare danno o disturbo all'ambiente marino sono 
interdette,
ZONA B di riserva generale, dove le attività di fruizione del 
mare che non costituiscono di regola un pericolo per la 
salvaguardia dell'ambiente marino sono puntualmente 
regolamentate,
ZONA C di riserva parziale, dove le attività di fruizione del mare 
di modesto impatto ambientale sono generalmente 
consentite e regolamentate dall'organismo di gestione.

La gestione dell'Area Marina Protetta è stata affidata al 
Comune di Bergeggi a cui spetta il compito di disciplinare le 
condizioni di esercizio delle attività consentite.

Grotta marina

Area Marina Protetta 

Isola di Bergeggi

Un'iniziativa della Pro Loco 
per sostenere le manifestazioni 
ricreative, sportive e culturali di Bergeggi

WEBCAM E METEO 
SU WWW.PROLOCOBERGEGGI.IT

Il 2° BERG TRAIL è una corsa in natura competitiva che si 
svolgerà il 17 novembre 2013 su un percorso nell'entroterra 
ligure dei Comuni di Bergeggi, Spotorno e Vado Ligure (SV).
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Comune di Bergeggi
via De Mari, 28d -  Bergeggi
tel. 019 257901  fax 019 25790220
www.comune.bergeggi.gov.it

Area Marina Protetta
“Isola di Bergeggi”
via De Mari - Bergeggi
tel. 019 257901
tel. 019 25790219
direttore@ampisolabergeggi.it
www.ampisolabergeggi.it

Biblioteca Civica “A. Cabiati”
Via De Mari 28d - Bergeggi
tel. 019 25790216
b.biblioteca@comune.bergeggi.sv.it

IAT ufficio informazioni turistiche
via Aurelia - Bergeggi
tel. 019 859777
iat@prolocobergeggi.it
dal 14/06 al 22/09 orario: lun-sab 9.30 - 12.30 
15.00-17.30 dom 9.30-12.30

 

Ass. Pro Loco Bergeggi
via Millelire, 10 - Bergeggi 
www.prolocobergeggi.it
info@prolocobergeggi.it
tel. 019 859777 

CRCS Bergeggi
Ristorante “Profumo di timo”
piazza XX Settembre - Bergeggi
tel. 019 858114

Associazione Terra e Mare
via XXV Aprile - Bergeggi
tel./fax 019 8401205
www.terramare.it

Blue Flag Co-ordination
Scandiagade, 13 – DK 2450 Kobenhavn 
SV Denmark
coordination@blueflag.org

FEE Italia
Via Tronto, 20 – 00198 ROMA
info@feeitalia.org

bergeggi

Grafica e stampa Coop Tipograf - SavonaInfo e contatti


